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COMUNE DI 

PEDEROBBA 

   JUDO PEDEROBBA
con il patrocinio di: Fijlkam

Provincia di Treviso, Amministrazione Comunale ed Assess. allo Sport di Pederobba,  

Domenica 

36° Trofeo Judo Pederobba

Memorial Carlo Trinca
Gara valida come Campio

Gara valida per l’acquisizione punti CVE e GPV Esordienti B e Cadetti 2016

SEDE: Palazzetto dello Sport, Via del Cristo, Onigo

ISCRIZIONI: sul link raggiungibile dal sito 

06/03/16. La quota di iscrizione è di 10

saranno soggette a quota di 15

dei 300 atleti. 
 

CATEGORIE, CLASSI, TEMPI DI GARA

Per le categorie Cad, Ju/Se, la gara è riservata alle società Fij

• Campionato Veneto Cadetti da cintura Gialla a Verde 

• Campionato Veneto Cadetti da cintura Blu a Nera

• Campionato Veneto Junior/Senior fino a cintura marrone

• Campionato Veneto Junior/Senior cintura nera

• Gara Esordienti A, tutte le cinture 

• Gara Esordienti B, tutte le cinture 

Pesi e tempi previsti dal regolamento Federale

Alle operazioni di peso, gli atleti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento 

valido, licenza federale o modulo di tesseramento Fijlkam, 

alla cassa. La gara si svolgerà su 3 tatami.
 

Associazione Sportiva Comunale Dilettantistica Judo Pederobba  Via Roma, 86 – 31040 PEDEROBBA (TV) 

scrivi@judopederobba.it   

UDO PEDEROBBA 

con il patrocinio di: Fijlkam Comitato Regionale Veneto Judo, 

Provincia di Treviso, Amministrazione Comunale ed Assess. allo Sport di Pederobba,  

Organizza 

Domenica 13 Marzo 2016

° Trofeo Judo Pederobba

Memorial Carlo Trinca 
Gara valida come Campionato regionale Cadetti, Junior/

Gara valida per l’acquisizione punti CVE e GPV Esordienti B e Cadetti 2016

SEDE: Palazzetto dello Sport, Via del Cristo, Onigo di Pederobba (TV)
 

REGOLAMENTO: 

ISCRIZIONI: sul link raggiungibile dal sito www.judopederobba.it o CRV Veneto

La quota di iscrizione è di 10€ ad atleta, le iscrizioni oltre il termine 

5€ per atleta. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento 

, CLASSI, TEMPI DI GARA: Gara aperta a EsA, EsB, Cad, Ju, Se.

Se, la gara è riservata alle società Fijlkam del Veneto. 

Campionato Veneto Cadetti da cintura Gialla a Verde  

Campionato Veneto Cadetti da cintura Blu a Nera 

Junior/Senior fino a cintura marrone 

Junior/Senior cintura nera 

Gara Esordienti A, tutte le cinture  

Gara Esordienti B, tutte le cinture  

previsti dal regolamento Federale 

Alle operazioni di peso, gli atleti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento 

valido, licenza federale o modulo di tesseramento Fijlkam, mastrino stampato e 

La gara si svolgerà su 3 tatami. 

31040 PEDEROBBA (TV) – Tel.: 3921691006 

31/01/16 

Comitato Regionale Veneto Judo,  

Provincia di Treviso, Amministrazione Comunale ed Assess. allo Sport di Pederobba,   

Marzo 2016 

° Trofeo Judo Pederobba 

 
nato regionale Cadetti, Junior/Senior 

Gara valida per l’acquisizione punti CVE e GPV Esordienti B e Cadetti 2016 

di Pederobba (TV) 

o CRV Veneto, entro il 

€ ad atleta, le iscrizioni oltre il termine prefissato 

deranno al raggiungimento 

Se.  

lkam del Veneto.  

Alle operazioni di peso, gli atleti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento 

mastrino stampato e convalidato 
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OPERAZIONI DI PESO 

Domenica 13 Marzo 2016:  

• Esordienti B (2003-2002): peso dalle 08.00 alle 09.00 

• Esordienti A (2004): peso dalle 09.15 alle 10.15 

• Cadetti peso dalle 10.30 alle 11.30 

• Junior/Senior peso dalle 11.45 alle 12.45 

Solo per le categorie EsA e EsB, sarà possibile effettuare il peso anche il sabato dalle 18.00 

alle 19.00 

 

ARBITRAGGIO E PUNTEGGI 

Tutti gli incontri saranno diretti da terna arbitrale con Care System 

Per ogni categoria di peso sarà assegnato: 

• 1° classificato: punti 10 

• 2° classificato: punti 8 

• 3° classificati: punti 6 

• 5° classificati: punti 4 

• 7° classificati: punti 2 

Le categorie con un solo atleta non verranno considerate ai fini della classifica generale.  

In caso di parità, prevale la squadra con meno atleti; in caso di ulteriore parità si procederà 

al confronto dei piazzamenti: vincerà la squadra con il maggiore numero di ori, in caso di 

ulteriore parità si confronteranno in subordine argenti, bronzi ed ulteriori piazzamenti. 
 

PREMI PER SOCIETA’E PREMI INDIVIDUALI 

Il trofeo verrà assegnato alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio. Verranno 

inoltre premiate le società che si classificheranno fino al 5° posto.  

Verranno premiati gli atleti classificati fino al bronzo in ogni categoria di peso.  
 

RESPONSABILITA’ E RECLAMI 

Il Judo Pederobba declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, che possano 

derivare in conseguenza o in dipendenza dalla manifestazione. 

Eventuali reclami devono essere presentati in forma scritta, entro e non oltre 15 minuti 

dall’incontro contestato previo il versamento di 50€. L’accettazione del reclamo, oltre a 

quanto previsto dalla giuria, prevede la restituzione del versamento. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le regole Fijlkam. 

La società si riserva di apportare in sede di gara, ai fini della migliore riuscita della stessa, 

eventuali modifiche al presente regolamento.  

Il regolamento si intende accettato con l’iscrizione alla gara. 


